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INTEGO
in-tego, texi, tecum 3. coprire, ricoprire 

(alqd re, p.e. scrobem viminibus); / (Li.) 

proteggere [Romanos vall].
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E

vapor

4

3

air

Legenda icone

Telo traspirante

Telo altamente aperto alla diffusione del vapore acqueo, 
impermeabile all’acqua e al vento. Protegge a lungo ter-
mine il coibente termico e il tavolato. Ottime resistenze 
meccaniche, stabilizzato ai raggi UV con proprietà anti-
scivolo. Buona maneggevolezza e facile da tagliare. 

Riciclabilità

La tecnologia di produzione dei prodotti sottotegola per-
mette una completa riciclabilità degli stessi non presen-
tando al suo interno materiali eterogenei come collanti o 
altre sostanze chimiche.

Resistenza UV

Sono i mesi di totale esposizione ai raggi UV che vengono 
garantiti. In ogni caso si consiglia di coprire definitivamen-
te la copertura al più presto possibile.

Informazioni

Ulteriori informazioni come schede tecniche oppure certifi-
cazioni ecc. sono disponibili online sul sito rothoblaas.com

Passaggio aria

Significa che il prodotto garantisce il passaggio del aria, 
eventuale umidità può evaporare.

Non resistente UV

Si consiglia di coprire in modo definitivamente il prodotto 
dopo l’applicazione con tegole, converse, ecc.

Spessore

Indica il valore dello spessore del prodotto da considerare 
alla posa dello stesso.

Resistenza al fuoco

Il prodotto viene testato sulla reazione al fuoco secondo 
normativa. Il risultato indica la classificazione dello stesso.

Barriera vapore

Telo sottotegola bituminoso con ottima resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo e impermeabile all’acqua. 
Protegge a lungo termine il coibente termico e il tavolato. 
Ottime resistenze meccaniche, stabilizzato ai raggi UV con 
proprietà antiscivolo. Buona maneggevolezza e facile da 
tagliare.  

Freno vapore

Telo sottotegola freno alla diffusione del vapore acqueo e 
impermeabile all’acqua. Protegge a lungo termine il coi-
bente termico e il tavolato. Ottime resistenze meccaniche, 
stabilizzato ai raggi UV con proprietà antiscivolo. Buona 
maneggevolezza e facile da tagliare.  
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0,05

Sd

Capacità di resistenza di un materiale alla diffusione del 
vapore acqueo, equivalente allo strato d’aria, espresso 
in metri. Una membrana con Sd pari a 0,02m ha una 
capacità di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 
pari a 2cm di strato d’aria.

Marcatura CE

Le norme armonizzate di riferimento sono la EN 13859-1 per 
la impermeabilizzazione delle coperture e la EN 13859-2 
per i sottostrati murari. Tutti i prodotti sottotegola sono 
soggetti a marcatura CE e quindi sottoposti a controlli 
qualitativi continui da enti esterni garantendo l’alta qua-
lità costantemente del prodotto.

Interruzione ponte termico/acustico

Prodotto con caratteristiche di interrompere il ponte termi-
co oppure acustico.

Il colore rosso mattone si riferisce al codice RAL8004 Il colore marrone si riferisce al codice RAL8015

Legenda coLoRi

EN 13859-1/2
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consigLi  peR La posa

1.  In caso di compluvio posare il telo lungo la linea di compluvio. Fissare la membrana 
meccanicamente.

2.  Srotolare il telo parallelamente alla gronda lasciando una sporgenza orizzontale  
lungo il perimetro della copertura. Fissare la membrana meccanicamente.

5.  Stendere il rotolo successivo parallelamente e sovrapposto al precedente rispettan-
do le linee di sormonto. 

6.  Fissare meccanicamente la membrana sovrapposta ogni ca. 60 cm in vicinanza del 
bordo del telo.

9.  Sigillare accuratamente tutti i punti di sormonto con il nastro adesivo Signo (pag. 
33), sollecitando leggera pressione e coprendo ogni punto di fissaggio del telo.
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3.  Posare il telo lasciando una sporgenza verticale lungo il perimetro della copertura. 
Fissare la membrana meccanicamente.

4.  Fissare meccanicamente la membrana ogni ca. 30cm e entro la linea di sormonto 
in modo tale da coprire il fissaggio con il telo successivo.

7. Coprire la linea di colmo con la membrana posata a cavallo delle due falde. 8.  La sovrapposizione la membrana sulla giunzione di testa del rotolo dovrà essere 
≤ 30cm. 
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EN 13859-1T200TT
membrana altamente traspirante impermeabile all’acqua e al vento

tessuto non tessuto  
di polipropilene

film traspirante  
di polipropilene

tessuto non tessuto  
di polipropilene

descrizione valore

massa areica 205 gr/m2

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 0,02 m

resistenza a trazione
MD: 350 N/50mm
CD: 250 N/50mm

allungamento
MD: 70%
CD: 90%

resistenza a lacerazione chiodo
MD: 260 N
CD: 330 N

impermeabilità all‘acqua classe W1

stabilità UV  4 mesi

resistenza termica -40 / +80 °C 

reazione al fuoco classe E

classe massa areica e resistenza  
a trazione UNI 11470 classe A / R3

classificazione Önorm B4119 (Austria) UD-k für regensichere Unterdächer

classificazione SIA 232/1 (Svizzera) UD für erhöhte Beanspruchung

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale             
prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13859-1
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codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

EGOT200TT 1,50 50 75 1

vapor 0,02 E4

DESCRIZIONE CAMPO D’IMPIEGO

• peso rotoli: 15,6 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,50 x 50 m
• rotoli per bancale: 25
• ingombro: 1,50 x 1,20 x 1,20 m

VOLUME DI CONSEGNA

• posate sul lato freddo del coibente fungono da  
impermeabilizzante sottotegola e consentono la diffusione  
del vapore accumulato nell’isolante 

• ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione al chiodo

• completamente riciclabile

• la posa corretta prevede la completa sigillatura dei giunti e degli 
attraversamenti delle membrane con gli appositi accessori

• versione con doppia banda adesiva per ottimizzare i tempi di posa e 
la sigillatura

• il telo va posato sul lato freddo della copertura a contatto diretto con 
il coibente termico

• la funzione principale è quella di ridurre la creazione di condensa

• necessaria la sigillatura del chiodo, possibilmente con nastri  
sottolistello continui

• le caratteristiche vengono garantite solo con una sigillatura a  
regola d‘arte per mezzo di nastri adesivi per membrane - EGOSIGNO  
vedi pag. 33

T200TT
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EN 13859-1/2T150
membrana altamente traspirante impermeabile all’acqua e al vento

tessuto non tessuto  
di polipropilene

film traspirante  
di polipropilene

tessuto non tessuto  
di polipropilene

descrizione valore

massa areica 150 gr/m2

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 0,05 m

resistenza a trazione
MD: 315 N/50mm
CD: 250 N/50mm

allungamento
MD: 61%
CD: 66%

lacerazione al chiodo
MD: 255 N
CD: 270 N

impermeabilità all‘acqua classe W1

stabilità UV 4 mesi

resistenza termica -40 / +80°C

reazione al fuoco E

classe massa areica e resistenza a
trazione UNI 11470 classe B / R3 

BKZ - SWISSI Process Safety Gmbh BKZ 4.2

ZVDH classe UDB-A/USB-A

classificazione Önorm B4119 (Austria) UD-k für regensichere Unterdächer

classificazione SIA 232/1 (Svizzera) UD für erhöhte Beanspruchung

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale             
prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13859-1/2
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codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

EGOT150 1,50 50 75 1

vapor 0,05 E4

• composto da 3 strati in polipropilene, con elevata resistenza  
e proprietà antiscivolo

• impermeabile all’acqua e stabilizzato UV, protegge il tetto fino alla 
stesura del manto di copertura

• completamente riciclabile

• la posa corretta prevede la completa sigillatura dei giunti e degli 
attraversamenti delle membrane con gli appositi accessori

DESCRIZIONE

• il telo va posato sul lato freddo della copertura a contatto  
diretto con il coibente termico

• la funzione principale è quella di ridurre la creazione  
di condensa

• le caratteristiche vengono garantite solo con una sigillatura a  
regola d‘arte per mezzo di nastri adesivi per membrane - EGOSIGNO  
vedi pag. 33

CAMPO D’IMPIEGO

• peso rotoli: 11,5 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,50 x 50 m
• rotoli per bancale: 25
• ingombro: 1,50 x 1,20 x 1,15 m

VOLUME DI CONSEGNA

T150
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TLIGHT EN 13859-1/2

membrana altamente traspirante impermeabile all’acqua e al vento

tessuto non tessuto  
di polipropilene

film traspirante  
di polipropilene

tessuto non tessuto  
di polipropilene

descrizione valore

massa areica 120 gr/m2

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 0,02 m

resistenza a trazione
MD: 260 N/50mm
CD: 170 N/50mm

allungamento
MD: 50%
CD: 80%

resistenza a lacerazione chiodo
MD: 120 N
CD: 140 N

impermeabilità all‘acqua classe W1

stabilità UV 4 mesi

resistenza termica -40 / +80 °C

reazione al fuoco classe E

classe massa areica e resistenza  
a trazione UNI 11470 classe D / R1 

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale             
prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13859-1/2
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codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

EGOTLIGHT 1,50 50 75 1

vapor 0,02 E

• composto da 3 strati in polipropilene, con elevata resistenza  
e proprietà antiscivolo

• impermeabile all’acqua e stabilizzato UV, protegge il tetto fino  
alla stesura del manto di copertura

• completamente riciclabile

• la posa corretta prevede la completa sigillatura dei giunti e degli 
attraversamenti delle membrane con gli appositi accessori

DESCRIZIONE

• il telo va posato sul lato freddo della copertura a contatto diretto  
con il coibente termico

• i valori delle resistenze meccaniche consentono l’impiego  
su copertura

• le caratteristiche vengono garantite solo con una sigillatura a  
regola d‘arte per mezzo di nastri adesivi per membrane - EGOSIGNO  
vedi pag. 33

CAMPO D’IMPIEGO

• peso rotoli: 9,5 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,50 x 50 m
• rotoli per bancale: 36
• ingombro: 1,50 x 1,20 x 1,20 m

VOLUME DI CONSEGNA

TLIGHT
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EN 13984

tessuto non tessuto  
di polipropilene

film freno vapore  
di polipropilene

tessuto non tessuto  
di polipropilene

descrizione valore

massa areica 225 g/m2

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 4 m

resistenza a trazione
MD: 380 N/50mm
CD: 300 N/50mm

allungamento
MD: 60 %
CD: 80 %

resistenza a lacerazione chiodo 
MD: 225 N
CD: 300 N

impermeabilità all'acqua conforme

stabilità UV 4 mesi

resistenza termica -20 / +80 °C

reazione al fuoco classe E

classe massa areica e resistenza  
a trazione UNI 11470 classe A / R3

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale             
Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13984

V200TT
schermo freno vapore impermeabile all‘acqua e al vento 
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4 E4

DESCRIZIONE CAMPO D’IMPIEGO

VOLUME DI CONSEGNA codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

EGOV200TT 1,50 50 75 1

• posato sul lato caldo della copertura in legno o  
in calcestruzzo garantisce la tenuta all’aria dell’involucro  
e la protezione dalla pioggia durante la realizzazione

• la posa corretta prevede la completa sigillatura dei giunti e degli 
attraversamenti delle membrane con gli appositi accessori

• elevati valori di resistenza allo strappo e alla lecerazione al chiodo

• versione con doppia banda adesiva per ottimizzare i tempi di posa e 
sigillatura

• completamente riciclabile

• il telo va posato sul lato caldo della parete/copertura a contatto 
diretto con l’isolante termico

• la funzione principale del freno vapore è rallentare il passaggio 
dell‘aria e del vapore acqueo

• con l‘impiego di un freno vapore si evita la formazione di condensa 
possibile causa di muffa

• le caratteristiche vengono garantite solo con una sigillatura a  
regola d‘arte per mezzo di nastri adesivi per membrane - EGOSIGNO  
vedi pag. 33

• peso rotoli: 17,1 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,50 x 50 m
• rotoli per bancale: 20
• ingombro: 1,50 x 1,20 x 1,15 m

V200TT 
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EN 13984

descrizione valore

massa areica 148 gr/m2

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 15 m

resistenza a trazione
MD: 260 N/50mm
CD: 180 N/50mm

allungamento
MD: 55%
CD: 65%

resistenza a lacerazione chiodo 
MD: 200 N
CD: 260 N

resistenza al passaggio dell’acqua Classe W1

stabilità UV 4 mesi

resistenza termica -40 / +80°C

reazione al fuoco classe F

classe massa areica e resistenza  
a trazione UNI 11470 classe B / R2

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale             
Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13984

V150
schermo freno vapore impermeabile all’acqua e al vento

tessuto non tessuto  
di polipropilene

film freno vapore  
di polipropilene

tessuto non tessuto  
di polipropilene
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codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

EGOV150 1,50 50 75 1

15 F4

• composto da 3 strati in polipropilene, con elevata resistenza  
e proprietà antiscivolo

• completamente riciclabile

• posato sul lato caldo della copertura in legno o  
in calcestruzzo garantisce la tenuta all’aria dell’involucro  
e la protezione dalla pioggia durante la realizzazione

DESCRIZIONE

• il telo va posato sul lato caldo della parete/copertura  
a contatto diretto con l’isolante termico

• la funzione principale del freno vapore è rallentare il passaggio 
dell‘aria e del vapore acqueo

• con l‘impiego di un freno vapore si evita la formazione  
di condensa possibile causa di muffa

• le caratteristiche vengono garantite solo con una sigillatura a  
regola d‘arte per mezzo di nastri adesivi per membrane - EGOSIGNO  
vedi pag. 33

CAMPO D’IMPIEGO

• peso rotoli: 11,5 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,50 x 50 m
• rotoli per bancale: 25
• ingombro: 1,50 x 1,20 x 1,15 m

VOLUME DI CONSEGNA

V150
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EN 13984

descrizione valore

massa areica 110 g/m2

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 5 m

resistenza a trazione MD: 200 N/50mm
CD: 250 N/50mm

allungamento MD: 25 %
CD: 25 %

resistenza a lacerazione chiodo MD: 170 N
CD: 170 N

impermeabilità all‘acqua conforme

stabilità UV 4 mesi

resistenza termica -40 / + 80 °C

reazione al fuoco classe E

classe massa areica e resistenza  
a trazione UNI 11470 classe D / R2

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale             
Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13984

VLIGHT
schermo freno vapore impermeabile all‘acqua e al vento 

rete di rinforzo  
in polietilene

tessuto non tessuto
di polipropilene

film freno vapore  
in polietilene

tessuto non tessuto
di polipropilene
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DESCRIZIONE CAMPO D’IMPIEGO

VOLUME DI CONSEGNA codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

EGOVLIGHT 1,50 50 75 1

• posate sul lato caldo di pareti o tetti in legno regolano il passaggio 
del vapore nel pacchetto isolante e garantiscono la tenuta all’aria 
dell’involucro

• molto importante la cura della sigillatura di attraversamenti  
da impianti, fissaggi o altro

• proteggono la parete dalla pioggia durante la posa

• completamente riciclabile

• il telo va posato sul lato caldo della parete/copertura a contatto 
diretto con l’isolante termico

• la funzione principale del freno vapore è rallentare il passaggio 
dell‘aria e del vapore acqueo

• con l‘impiego di un freno vapore si evita la formazione di condensa 
possibile causa di muffa

• membrane di regolazione del vapore per applicazioni su pareti  
o per risanamento di coperture 

• le caratteristiche vengono garantite solo con una sigillatura a  
regola d‘arte per mezzo di nastri adesivi per membrane - EGOSIGNO  
vedi pag. 33

• peso rotoli: 8,5 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,50 x 50 m
• rotoli per bancale: 36
• ingombro: 1,50 x 1,20 x 1,20 m

5 E4

VLIGHT
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EN 13859-1

descrizione   traspir suntex 
150TT

  traspir suntex 
200TT

massa areica 150 g/m2 200 g/m2

proprietà di trasmissione  
del vapore d’acqua (Sd) 0,05 m 0,04 m

resistenza a trazione
MD: 315 N/50mm
CD: 250 N/50mm

MD: 350 N/50mm
CD: 190 N/50mm

allungamento
MD: 61 %
CD: 66 %

MD: 30
CD: 70 %

resistenza a lacerazione  
chiodo

MD: 255
CD: 270 N

MD: 200
CD: 200 N

impermeabilità all‘acqua classe W1 classe W1

stabilità UV  4 mesi 4 mesi

resistenza termica -40 / +80 °C -40 / +80 °C

reazione al fuoco classe E classe E

riflettanza 0,70 0,95

classe massa areica e resistenza  
a trazione UNI 11470 classe B / R3 classe A / R2

omologazione CSTB
n° 13-098 del 
23/04/2013 E1-Sd1-TR2

-

ZVDH classe UDB-A/USB-A -

classificazione Önorm B4119 
(Austria)

UD-k für regensichere 
Unterdächer

UD-k für regensichere 
Unterdächer

classificazione SIA 232/1 (Svizzera) UD für erhöhte  
Beanspruchung

UD für erhöhte  
Beanspruchung

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale             

roof traspir sun
membrane altamente traspiranti riflettenti impermeabili all‘acqua e al vento

membrana altamente  
traspirante a 3 strati in PP  

e rivestimento superiore  
alluminizzato al plasma

membrana altamente  
traspirante a 3 strati in PP 

accoppiata ad uno strato 
superiore alluminizzato

22



95%Evapor 0,05 0,04 4 70%

codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

 D42632 1,50 50 75 1
 D42654 1,50 50 75 1

• posati sul lato freddo del coibente garantiscono una riflettanza  
della radiazione solare di oltre il 70%, migliorando il comfort  
estivo del sottotetto 

• garantiscono impermeabilità all’acqua e tenuta al vento 

• sono utilizzabili anche in facciate ventilate purché non direttamente 
esposte ai raggi UV

DESCRIZIONE

• alluminizzate in superficie per garantire riflettanza al calore

• superficie scabra per migliorare la pedonabilità in fase di posa

• disponibili specifici accessori per sigillatura di sormonti e di punti  
di discontinuità

• le caratteristiche vengono garantite solo con una sigillatura a  
regola d‘arte per mezzo di nastri adesivi per membrane - EGOSIGNO  
vedi pag. 33

CAMPO D’IMPIEGO

• peso rotoli:  11,5 kg circa /  15,3 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,50 x 50 m
• rotoli per bancale:  30 /  25
• ingombro: 1,50 x 1,20 x 1,20 m

VOLUME DI CONSEGNA

ROOF TRASPIR SUN
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EN 13859-1

compound  
bituminoso

tessuto non tessuto  
di polipropilene

poliestere

compound  
bituminoso

tessuto non tessuto  
di polipropilene

descrizione valore

massa areica 380 gr/m2

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 45 m

resistenza a trazione MD: 440 N/50mm
CD: 360 N/50mm

allungamento MD: 40%
CD: 50%

resistenza a lacerazione chiodo MD: 230 N
CD: 230 N

impermeabilità all‘acqua classe W1

stabilità UV 4 mesi

flessibilità a basse temperature -40°C

resistenza termica -45 / +80 °C

reazione al fuoco classe E

Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13859-1
MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale

B380
schermo barriera vapore bituminoso impermeabile all’acqua e al vento
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codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

EGOB380 1,00 30 30 1

45 4 0,6

B380

• membrana composta da una armatura interna in poliestere  
rivestita da un compound bituminoso

• il prodotto è leggero, maneggevole e di posa agevole

• mantiene elevate descrizione tecniche e prestazionali

• inoltre è caratterizzato da una buona tenacità e resistenza  
nonché una buona resistenza agli agenti chimici e fisici

DESCRIZIONE

• impiego sotto l’isolante come barriera vapore e sopra il secondo 
tavolato

• grazie alle elevate resistenze meccaniche si adatta ad una posa  
flessa o semiflessa fra i travetti o su supporti discontinui

• le caratteristiche vengono garantite solo con una sigillatura a  
regola d‘arte per mezzo di nastri adesivi per membrane - EGOSIGNO  
vedi pag. 33

CAMPO D’IMPIEGO

• peso rotoli: 11,40 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,00 x 30 m
• rotoli per bancale: 33
• ingombro: 1,20 x 0,80 x 1,10 m

VOLUME DI CONSEGNA
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descrizione valore

massa areica 585 (300) gr/m2

spessore a 2 kPa 8,50 mm

spessore a 10 kPa 7,75 mm

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 0,02 m

resistenza a trazione MD: 325 N/50mm
CD: 225 N/50mm

allungamento MD: 45 %
CD: 70 %

resistenza a lacerazione chiodo MD: 185 N
CD: 195 N

impermeabilità all‘acqua classe W1

stabilità UV 4 mesi

resistenza termica - 40 / + 80 °C

reazione al fuoco classe E

classe massa areica e resistenza  
a trazione UNI 11470 classe A / R2

indice dei vuoti 95%

indice di attenuazione al calpestio  
ΔLw UNI EN ISO 140-8:1999 28 (-3;+3) dB

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale 

membrana altamente  
traspirante a 3 strati  

in PP accoppiata a stuoia  
tridimensionale in PP  

e rivestita da uno strato 
protettivo

traspir 3D coat
stuoie tridimensionali per coperture metalliche
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codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

D42786 1,50 25 37,5 1

• posate su supporto continuo favoriscono la microventilazione  
delle comperture metalliche impedendone la corrosione

• garantisce un ottimo abbattimento acustico del rumore da pioggia

• la densità delle stuoie 3D è idoena anche per lamiere in alluminio

DESCRIZIONE

• stuoie in monofilamenti estrusi di polipropilene vergine

• disponibili con membrana inferiore impermeabile traspirante  
e con TNT superiore drenante

• il TNT impedisce l’ingresso di sporco nella stuoia e migliora  
la pedonabilità

• le caratteristiche vengono garantite solo con una sigillatura a  
regola d‘arte per mezzo di nastri adesivi per membrane - EGOSIGNO  
vedi pag. 33

CAMPO D’IMPIEGO

• peso rotoli: 22,2 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,50 x 25 m
• rotoli per bancale: 4
• ingombro: 1,20 x 0,8 x 1,70 m

VOLUME DI CONSEGNA

TRASPIR 3D COAT
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descrizione valore

massa areica 350 gr/m2

spessore a 2 kPa 7,50 mm

spessore a 10 kPa 6,75 mm

stabilità UV 4 mesi

resistenza termica - 40 / + 80 °C

reazione al fuoco classe E

resistenza a trazione NET MD: 1,3 kN/m
CD: 0,5 kN/m

allungamento NET MD: 95 %
CD: 65 %

indice dei vuoti 95 %

indice di attenuazione al calpestio  
ΔLw UNI EN ISO 140-8:1999 28 (-3;+3) dB

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale 

3D net
stuoia tridimensionale per coperture metalliche

stuoia tridimensionale  
in monofilamenti estrusi  

aggrovigliati in PP
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codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

D42772 1,40 25 35 1

∞

DESCRIZIONE CAMPO D’IMPIEGO

• peso rotoli: 12,5 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,40 x 25 m
• rotoli per bancale: 6
• ingombro: 1,20 x 0,8 x 1,60 m

VOLUME DI CONSEGNA

• posate su supporto continuo favoriscono la microventilazione delle 
comperture metalliche impedendone la corrosione

• garantisce un ottimo abbattimento acustico del rumore da pioggia

• la densità delle stuoie 3D è idoena anche per lamiere in alluminio

• stuoie in monofilamenti estrusi di polipropilene vergine

3D NET
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floor bytum
EN 13707
EN 13970
EN 13859-1membrane bituminose per esterni

descrizione  bytum base  bytum slate

massa areica ca. 3,0 kg/m2 ca. 3,5 kg/m2

spessore 3 mm ca. 3,3 mm

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 300 m ca. 230 m

resistenza a trazione MD: 450 N/50mm
CD: 400 N/50mm

MD: 400 N/50mm
CD: 300 N/50mm

allungamento MD: 35 %
CD: 40 %

MD: 35 %
CD: 40 %

resistenza a lacerazione chiodo MD: 140 N
CD: 140 N

MD: 140 N
CD: 140 N

impermeabilità all‘acqua classe W1 classe W1

stabilità UV 8 mesi permanente

reazione al fuoco classe E classe E

flessibilità a freddo -15 °C -15 °C

resistenza allo scorrimento  
ad elevata temperatura > 100 °C > 100 °C

temperature di applicazione > 5°C > 5°C

MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale

guaina autoadesiva a  
base di bitume distillato 
modificato con polimeri  

elastoplastomerici  
rivestita con film in PE

guaina autoadesiva a  
base di bitume distillato  
modificato con polimeri  

elastoplastomerici  
rivestita in ardesia
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codice colore altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

 D38424 nero 1,00 10 10 1
 D38242 grigio 1,00 10 10 1
 D38244 rosso 1,00 10 10 1
 D38246 verde 1,00 10 10 1

E

• prodotti a base di bitume distillato di polimero elastoplastomerico 
con flessibilità al freddo fino a -15 C° e resistenza al calore superiore 
a 100 C° 

• indicati per impermeabilizzazioni esterne con le specifiche varianti  
di prodotto in funzione della soluzione tecnica richiesta

DESCRIZIONE

   versione base: membrana bituminosa autoadesive per primo strato 
in caso di doppia posa

   versione ardesiata: membrane bituminose autoadesive in versione 
grigia, rossa e verde

CAMPO D’IMPIEGO

• peso rotoli:  30 kg circa /  35 kg circa
• dimensioni rotoli: 1,50 x 50 m
• rotoli per bancale:  28 /  30
• ingombro: 1,20 x 1,20 x 1,20 m

VOLUME DI CONSEGNA

BYTUM SLATE

BYTUM BASE
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

D38627 1 50 50 1

codice peso [mm] pezzi/conf.

D38622 10,5 (10,0) 100

bytum reinforcement
armatura di rinforzo

membrana bituminosa spalmabile per esterni

• rete in poliestere da posare tra 2 mani di bytum liquid 

• l’armatura permette di rendere ermetica la sigillatura anche  
in presenza di dilatazioni dei materiali e consente di sfruttare  
al massimo le proprietà di elasticità del bitume liquido

• versione liquida: membrana bituminosa spalmabile rinforzabile  
con rete specifica

• prodotto a base di bitume distillato di polimero elastoplastomerico con 
flessibilità al freddo fino a -15 C° e resistenza al calore superiore a 100 C° 

• indicato per impermeabilizzazioni esterne con le specifiche varianti di 
prodotto in funzione della soluzione tecnica richiesta

• guaina spalmabile impermeabilizzante all’acqua a base di bitume  
elastomerico

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

EN 1504-2
bytum liquid
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] pezzi/conf.

EGOSIGNO 60 25 10

signo
nastro adesivo acrilico per sormonti di membrane sintetiche

DESCRIZIONE

CAMPO D’IMPIEGO

• nastro adesivo sigillante molto flessibile ed allungabile dotato di uno 
speciale collante in poliacrilato dall’elevata forza adesiva e resistenza 
all’invecchiamento

• munito di una rete in filamento di poliammide che lo rinforza e ne 
previene una sovraestensione durante la lavorazione

• resistente al calore ed al gelo

• indicato per rendere ermetici, incollare e sigillare sovraposizioni  
di teli, bordi ed elementi secondo DIN 4108/7

• indicato per uso sia interno che esterno

descrizione valore

supporto: pellicola in polietilene

spessore supporto: 0,08 mm

spessore totale: 0,35 mm (senza pellicola di separazione)

resistenza allo strappo: > 50N/25mm

capacità di espansione: da 150 a 250%

strato di separazione: carta siliconata

collante: poliacrilato

adesività: > 30 N / 25 mm

temperatura di utilizzo: da -40°C fino a +80 °C

temperatura di lavorazione: da -10°C fino a +40°C

specifiche: risponde ai requisiti della norma  
DIN 4108/7

resistenza raggi UV: 4 mesi
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] pezzi/conf.

D62102 50 15 12

0,9

nail band
sigillante punto chiodo butilico

DESCRIZIONE

CAMPO D’IMPIEGO

• pellicola in polietilene flessibile ed allungabile rivestita con un  
collante di gomma butilica autosaldante a freddo

• indicato anche per sigillare in modo duraturo tubature flessibili  
o rigide, canali di aerazione o sfiato in alluminio, lamiere zincate, 
polietilene o PVC rigido

• viene applicato sotto la listellatura in corrispondenza degli elementi di 
fissaggio (chiodi o viti), per evitare un‘eventuale infiltrazione d‘acqua 
e per garantire la perfetta impermeabilizzazione della copertura

descrizione valore normativa

supporto: pellicola in polietilene

materiale: collante di gomma 
butilica

gomma butilica: grigio

spessore totale: 0,9 mm

resistenza allo strappo: ca. 25N/25m DIN EN 14410

capacità di espans. alla rottura: 300 % DIN EN 14410

resistenza alla pelatura a 90°C: ≥ 15N/25mm IPM 5009

strato di separazione: pellicola siliconata

classe infiammabilità: B2 DIN 4102/1

temperatura d’impiego: da +5°C fino a + 40°C

temperatura di utilizzo: da -30°C fino a +80°C

resistenza a raggi UV: non resistente
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codice misura [mm] spessore [mm] lunghezza [m] pezzi/rotolo pezzi/conf.

D62208 50x50 3 / 400 6
D62202 50 3 30 / 10

3

nail plaster evo
guarnizione punto chiodo in PE

DESCRIZIONE

CAMPO D’IMPIEGO

• nastro sigillante autoadesivo in schiuma in polietilene a celle chiuse

• idoneo per la sigillatura di chiodi o viti in legno

• idrorepellente e resistente all‘invecchiamento

• la posa della versione pretagliata evita lo spreco di materiale

• nella variante continua la mancanza della pellicola di protezione non 
crea scarti e la posa risulta più veloce e pratica

• il prodotto viene applicato sotto la listellatura per evitare  
un‘eventuale infiltrazione d‘acqua e per garantire perfetta  
impermeabilizzazione della copertura

descrizione valore normativa

collante: dispersione dell’acrilato senza 
solventi

strato di separazione: pellicola in polietilene

spessore: 3 mm

temperatura di utilizzo: da -40°C fino a +90°C

materiale schiuma: polietilene

colore schiuma: grigio scuro

peso specifico: ca. 25kg/m3 ISO 845

resistenza allo strappo: long. 250 kPa  
tras. 150 kPa

ISO 1926
ISO 1926

allungamento: long. 110%
tras. 84%

ISO 1926
ISO 1926

forza di compressione:
2 kPa a 10% di compressione
3 kPa a 25% di compressione
5 kPa a 50% di compressione

ISO 3386/1
ISO 3386/1
ISO 3386/1

classe infiammabilità: B2 DIN 4102

idroassorbenza: < 2% vol. ISO 2896

conducibilità termica: 0,04 W/mK (a +10°C)

resistenza a raggi UV: limitata
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] pezzi/conf.

D63204 50 10 6
D63206 80 10 4

2

black band
nastro adesivo butilico

DESCRIZIONE

CAMPO D’IMPIEGO

• nastro flessibiile e allungabile costituito da un compound in gomma 
di butile autosaldante a freddo

• il nastro viene autoprotetto da un film LDPE che permette una facile 
lavorazione

• non resistente ad alte temperature

• altamente deformabile in modo da riuscire ad adattarsi perfettamente 
alle superficie strutturate

• per la sigillatura di giunzioni di teli su superficie irregolari come 
lucernai, ecc.

• sigillante per tubature flessibili o rigide, canali di aerazione o sfiati in 
alluminio, lamiere zincate, polietilene o PVC rigido

descrizione valore normativa

supporto: pellicola in poliolefina 
ad alta estensibilità

materiale: compound butilico

colore compount: nero

spessore: 2,0 mm

capacità di espansione: > 300 % DIN EN 12311/1

allungamento alla rottura: 1000%

adesività al distacco a 90°: > 80N ASTM D 1000

resist. adesività instantanea: > 70N ASTM D 6195

scivolamento verticale: < 10mm ISO 7390

temperatura d’impiego: da +0°C a +45°C

temperatura di utilizzo: da -40°C fino a +100°C

resistenza raggi UV: non resistente
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] spessore [mm] pezzi/conf.

D63414 15 15 1 20
D63434 15 10 2 13

1/2

butyl band
nastro butilico biadesivo

CAMPO D’IMPIEGO

DESCRIZIONE

• nastro biadesivo costituito da un compound butilico altamente  
adesivo rinforzato con una rete in poliestere

• diminuisce il fastidioso rumore dato dal calpestio

• particolarmente indicato per sigillare giunzioni fra legno e legno

• indicato per l’impiego su legno, ma utilizzabile anche su calcestruzzo 
e materiali plastici

• per l‘incollaggio e la sigillatura di sormonti ai teli

descrizione valore normativa

supporto: rete in polipropilene

materiale: compound butilico

colore compount: nero

resistenza allo strappo: 115 N / 50 mm DIN EN 12311/1

capacità di espansione: 30% DIN EN 12311/1

adesività al distacco 90°: > 80N ASTM D 6195

resist. alla adesività instantanea: > 70N ASTM D 6195

scivolamento verticale: < 10mm ISO 7390

temperatura d’impiego: +0°C a +45°C

temperatura di utilizzo: da -30 fino a + 80°C

resistenza raggi UV: non resistente
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] pezzi/conf.

D67222 330 10 2
D67225 500 10 1

1

protect butyl
tagliamuro butilico per sottofondi

CAMPO D’IMPIEGO

DESCRIZIONE

• costituita da un compound bituminoso altamente adesivo

• supporto in tessuto non tessuto in grado di assorbire tensioni  
e deformazioni

• impermeabile e autoadesiva

• sottile, flessibile, compatibile con i comuni adesivi cementizi  
e non resistente al contatto con soluzioni alcaline

• crea una separazione fisica tra sottofondo e rivestimento  
mantenendo asciutto il pannello

• indicato per la posa sotto i pannelli prefabbricati in legno

• in generale dove il legno va in contatto con il calcestruzzo,  
p.es. travi incementati, ecc.descrizione valore normativa

spessore: 1,0 mm N1849-1

carico di rottura: long. 168,5 N
trasv.120 N EN12311-1

allungamento a rottura: long. 76,5%
trasv. 135% EN12310-1

temperatura di applicazione: +5°/+40°C

temperatura di esercizio: -20°/+80°

adesione di adesivo cementizio 
Protect:

> 0,9 N/mmq  
cl. C2E su EN12004-EN1348

classe di reazione a fuoco: E EN11925-2, 
EN13501-1

resistenza raggi UV: non resistente ASTM D 6195
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codice altezza [m] lunghezza [m] mq pezzi/conf.

D67242 1 20 20 1

1,5

ground band
membrana bituminosa autoadesiva

CAMPO D’IMPIEGO

DESCRIZIONE

• costituita da un compound bituminoso particolarmente adesivo  
e impermeabile con un film in HDPE laminato incrociato che offre 
ottime stabilità dimensionali

• resistente alla lacerazione e perforazione

• efficace anche a basse temperature

• resistente al contatto con agenti chimici

• crea un‘impermeabilizzazione contro terra di pareti in legno  
prefabbricati posati sulle fondazioni

• interompe il ponte termico della giunzione solaio e parete

• consigliamo l’utilizzo di un primer a base di bitume per aumentare 
l’aderenza del prodotto su superfici ruvide oppure porrosed come  
p.e. alcestruzzo, pannello OSB, ecc.

descrizione valore normativa

spessore: 1,5 mm EN 1849-1

carico di rottura: long. 215N/50mm

trasv.120 N/50mm EN 12311-1

allungamento a rottura: long. 324% / trasv. 238% EN 12311-1

resist. al punzionamento: Met. A 500mm  
Met.B 1000mm EN 12691

resistenza al carico statico: Met.A 10kg / Met.B 15kg EN 12730

resistenza alla lacerazione: long. 125N / trasv. 65N EN 12310-1

impermeabilità: ≥ 60 Kpa EN 1928

resist. alla press. idrostatica: > 6 bar (24 h) EN 52123

temp. di applicazione: +5°/+40°C

temperatura di esercizio: -20°/+80°

classe di reazione al fuoco: E EN 11925-2; 
EN 13501-1

adesività al distacco a 180° a 20°C ASTM D 1000

legno senza PRIMER 215,9 N

legno con PRIMER 313,7 N

cls senza PRIMER 185,1 N

cls con PRIMER 285,3 N
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codice larghezza 
[m]

lunghezza 
[m]

espansione 
totale

spessore 
fessura [mm] pezzi/conf.

D63532 15 8 20 4-10 20
D63552 15 4,3 30 6-15 20

B1

kompri band
nastro in schiuma espandente

DESCRIZIONE

CAMPO D’IMPIEGO

• nastro in poliuretano che in forma compressa garantisce l‘isolazione 
termica, inoltre è bloccante contro pioggia, polvere, rumore, ecc.

• particolarmente indicato per l’isolazione di giunzioni, fessure, ecc.

• particolarmente indicato per l’isolazione di giunzioni tra  
diversi materiali da costruzione, p.es. fessure tra legno - legno,  
legno calcestruzzo, vetro - legno, ecc.

• indicato anche per sigillare giunzioni di sistemi costruttivi Blockhousedescrizione valore normativa

materiale: schiuma PUR impregnata

base impregnante: acrilato con sostanze 
ignifughe

classificazione: BG1 DIN18542

coefficiente di passaggio fuga: α < 0,1 m3  
[h x m x (daPa)n] DIN18542

conducibilità termica: λ = 0,055 W/mK DIN52612

valore Sd: ≤ 2 m a 20 mm di largh. DIN12572

resist. a pioggia battente: > 600 Pa DIN18542

temperature di esercizio: -30 + 90°C DIN18542

resist. a luce e intemperie: secondo normativa DIN53387

compatibilità con altri mat. edili: secondo normativa DIN52453

tolleranza dimensionale: secondo normativa DIN7715 T5 P3

classificazione materiale: B1 (difficilmente infiammabile) DIN4102

resist. alla diffus. di vapore acqueo: μ < 100 DIN12572

valore Sd: < 2 m su largh. 20 mm 
(aperto) DIN12572

stoccaggio: asciutto e nell‘imballo orig. 
2 anni

temperatura di stoccaggio: +1 / +20 °C
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codice larghezza 
[mm]

lunghezza 
[m] colore pezzi/conf.

AERIUS310R 310 5 4
AERIUS310M 310 5 4
AERIUS390R 390 5 4
AERIUS390M 390 5 4

air

aerius
sottocolmo ventilato con rete in PP

CAMPO D’IMPIEGO

DESCRIZIONE

• tessuto aperto alla ventilazione e contemporaneamente permeabile 
all’acqua piovana

• bordi laterali in alluminio plissettato per garantire una perfetta 
aderenza alle tegole

• strato di colla butulica sui bordi dell’alluminio plissettato

• il sottocolmo viene srotolato su un listello in legno, viene fissato 
tramite portalistelli alla struttura portante del tetto a distanza  
di ca. 80 cm
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codice largh. max. listello 
[mm]

lunghezza 
[mm] pezzi/conf.

D71501 50 190 50

codice largh. max. list. [mm] lunghezza [mm] pezzi/conf.

D71504 50 190 50

support uni

support nail

portalistello universale

portalistello a chiodo

• adatto a tutti i tipi di colmo dove vengono impiegati listelli in legno

• grazie ai supporti laterali preforati il portalistello è regolabile in 
altezza da min. 10 mm a max. 150 mm

• in acciaio zincato

• per realizzare un colmo perfettamente rettilineo è consigliabile fissare 
un portalistello alle estremità della linea di colmo e tirare un filo

• posizionare poi in aderenza i portalistelli in successione e fissarli ogni 
80 cm ca.

• adatto a tutti i tipi di colmo dove vengono impiegati listelli in legno

• montaggio semplice e veloce tramite colpi di martello

• in acciaio zincato

• per realizzare un colmo perfettamente rettilineo è consigliabile fissare 
un portalistello alle estremità della linea di colmo e tirare un filo

• posizionare poi in aderenza i portalistelli in successione e fissarli ogni 
80 cm ca.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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400 cm²

codice larghezza [mm] lunghezza [m] colore pezzi/conf.

D71422 330 10 x 1 10

codice larghezza [mm] colore pezzi/conf.

  D75922 20 250
  D75944 20 250

peak vent

peak hook

kit sottocolmo rigido

gancio fermacolmo

• kit compreso di sottocolmo rigido e staffa di supporto per  
la regolazione in altezza della linea di colmo in lamiera zincata

• il sottocolmo è dotato di due fasce in alluminio plissettato e vernicato 
con adesivo butilico per garantire l’aderenza all’ondulazione delle 
tegole

• passaggio d’aria: 400 cm²/m

• a differenza della posa di rotoli sottocolmo standard, la messa in 
opera del sottocolmo rigido risulta molto più veloce e semplice  

contenuto confezione
10 elementi di ventilazione da 1m
12 staffe di supporto
40 viti autofilettanti per l’assemblaggio del 
sottocolmo rigido alle staffe di supporto

• ganci ferma coppo in alluminio, disponibili nelle colorazioni rosso 
mattone o marrone ed in due diverse forme per coppi lisci o per coppi 
sagomati

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] colore pezzi/conf.

AVIS80R 80 5 24
AVIS100R 100 5 24

codice altezza [mm] lunghezza [m] colore pezzi/conf.

D73422 60 1 200
D73424 60 1 200
D73442 100 1 300
D73444 100 1 300

avis

bird comb

griglie parapasseri in PVC

pettine parapasseri

• per la protezione della camera di ventilazione dai votatili e  
per garantire il passaggio dell’aria

• in polipropilene resistente agli sbalzi di temperatura e agli agenti 
atmosferici

• stabilizzato ai raggi UV

• per la protezione dell’intercapedine sottotegola dai volatili e per  
garantire il passaggio dell’aria

• in polipropilene resistente agli sbalzi di temperatura e agli agenti 
atmosferici

• stabilizzato ai raggi UV

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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codice larghezza [mm] colore pezzi/conf.

D75822 da agganciare 40
D75824 da agganciare 40
D75842 portoghese 40
D75844 portoghese 40

codice altezza [mm] lunghezza [m] materiale pezzi/conf.

D75228 100 1 inox A2 25

snow stop

bird spike

ganci fermaneve metallico

dissuassore per volatili

• il gancio fermaneve garantisce una maggiore protezione dalla caduta 
di cumuli di neve dal tetto aumentando così il fattore sicurezza tetto

• il fermaneve non è calpestabile e non può essere utilizzato come 
aggancio per scalatetti o gancio di sicurezza

• impediscono ai volatili di posarsi su davanzali, cornicioni,  
grondaie, ecc.

• costruiti interamente in acciaio inossidabile, quindi estremamente 
resistenti alle intemperie, danno ampie garanzie di durata,  
affidabilità ed efficacia

• il numero di dissuasori installabili e la loro posizione sono  
proporzionati alla superficie da proteggere

• 54 spine distribuite su 3 file

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] pezzi/conf.

D52622 75 50 18

codice larghezza [mm] lunghezza [m] colore pezzi/conf.

D71722 150 5 2
D71742 300 5 4
D71744 300 5 4

alu band

alurapid

nastro monoadesivo riflettante

conversa adesiva in alluminio

• nastro in alluminio con adesivo acrilico sviluppato per la sigillatura 
ermetica delle barriere vapore 

• per garantire la tenuta all’aria dell’involucro è necessario che sia 
applicato su tutte le giunzioni di barriere e in tutti i nodi critici

• conversa in alluminio plissettato e verniciato al retro rivestito  
completamente con colla butilica per la giunzione tra parete,  
camino e raccordi in generale e copertura

• utilizzabile anche per creare una sigillatura intorno a porta antenna, 
sfiati, canali di areazione, Velux ecc.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] colore pezzi/conf.

D75662 74 1,5 10

codice larghezza [mm] lunghezza [m] colore pezzi/conf.

D75262 600 10 2

gutter

valley alu

scossalina in lamiera

compluvio in lamiera

• per un ottimo passaggio dalla conversa al sottofondo

• listello in alluminio con rivestimento a due colori, quindi utilizzabile 
da entrambe le parti

• essendo bicolore aumenta le possibilità d’applicazione riducendo cosi 
anche le scorte a magazzino

• particolarmente indicato per lo smaltimento e la raccolta delle acque 
piovane

• la linea di compluvio può avere un andamento orizzontale oppure 
inclinato

• in due colori, quindi utilizzabile da entrambe le parti

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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codice larghezza 
[mm]

altezza 
[m]

lunghezza 
[m] colore pezzi/conf.

D75268 30 75 1 140

codice materiale diametro 
[mm]

superficie 
collante [m] colore pezzi/conf.

D66423 alu - butyl 25 - 32 400x300 5
D66424 alu - butyl 42 - 55 400x300 5
D66435 alu - butyl 42 - 55 230x230 4

gasket

manica post

elemento di protezione per compluvio

manicotto sigillante per esterni

• in schiuma di polietilene stabilizzato ai raggi UV

• munito di una banda adesiva per il fissaggio sui listelli in legno

• evita le infiltrazioni di acqua piovana e neve

• impedisce l’anidamento di volatili

DESCRIZIONE

• manicotto composto da un bochettone in EPDM con supporto 
autoadesivo butilico e rivestimento in alluminio naturale o color rosso 
mattone

• varie versioni per corpi emergenti da 25 a 55 mm, quali pali per linea 
vita, pali per antenne tv, ecc

DESCRIZIONE
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codice larghezza [mm] lunghezza [m] pezzi/conf.

D52314 75 20 12

codice larghezza [m] lunghezza [m] superficie [m2] pezzi/conf.

D42432 1,5 50 75 24

descrizione valore

massa areica 154 g/m2

spessore 0,75 mm

proprietà di trasmissione del vapore 
d’acqua (Sd) 0,02 m

resistenza a trazione MD/CD MD: 240 N/50mm 
CD: 180 N/50mm

allungamento MD/CD MD: 43% 
CD: 25 %

resistenza a lacerazione chiodo MD/CD MD: 220 N 
CD: 200 N

impermeabilità all‘acqua classe W1

stabilità UV permanente *

resistenza termica -40 / +80 °C

reazione al fuoco classe E

*consultare la scheda tecnica 
MD: machine direction = longitudinale; CD: cross direction = trasversale 

traspir UV155

front band

membrane altamente traspiranti resistenti ai raggi UV

nastro monoadesivo resistente ai raggi UV

• nastro acrilico universale specifico per l‘utilizzo su superfici esposte  
ai raggi UV 

• utilizzato unitamente alle membrane resistenti ai raggi UV  
garantisce la funzionalità del sistema facciata

• totalmente nero per la realizzazione di soluzioni architettoniche 
ricercate

DESCRIZIONE

descrizione

 • posate sul lato esterno delle facciate 
ventilate aperte, proteggono l’isolante 
dagli agenti atmosferici e offrono uno 
sfondo nero di contrasto per elementi 
architettonici di rivestimento

 • l’applicazione corretta prevede la 
combinazione con nastri ed accessori 
resistenti ai raggi UV
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codice axbxc [mm] Ø vite [mm] pezzi/conf.

D78202 65x4x20 6-8 700

codice Ø vite [mm] lunghezza [mm] inserto pezzi/conf.

SNK6140 6 140 TX 30 100
SNK6200 6 200 TX 30 100
SNK6240 6 240 TX 30 100
SNK6300 6 300 TX 30 100
SNK8380 8 380 TX 40 100
SNK8500 8 500 TX 40 100

termowasher

snk

rosetta per il fissaggio di isolanti termici

vite per legno

• grazie al tappo copriforo viene evitato il ponte termico

• il tappo copriforo separa la vite dagli intonaci, evitando così  
la creazione di macchie di ruggine; quindi non è necessario  
utilizzare viti o graffette in acciaio inossidabile

• la rosetta munita del tappo è perfettamente intonacabile

• viene velocizzata notevolmente l‘applicazione grazie al tappo  
copriforo che è collegato alla rosetta. Per un‘applicazione corretta  
si consiglia di staccare il tappo dalla rosetta prima della posa

• tetti e strutture in legno 

• gazebi e pergolati

• case in legno

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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